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COMLINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COI{SIGLIO COMUNALE
l{o 46 del 3011012011

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2011 CON ANNESSO ATILILZO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di OTTOBRE
alle ore !J15 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COM{-INALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 8 ed assenti N. 4 come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO, RAG.SALA E SIG.RA MARSALA

Scrutatori: r*. Píazza Pasquale, Bongior4o Leonardo . Gentile Gaspare

Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la dunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSTGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

E il ,.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

E il ,.rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.l2 della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere

favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

1 CAMMALLEzu LEoNARDO SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPATARO SALVATOR SI

aJ GAMBINO JOHN RINO SI 11 SPOTO GIACOMO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI 12 GENTILE GASPARE SI

5 BONGIORNO SI

6 AMATO FRANCESCO SI

7 MULE'AURELIO SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL PRESIDENTE

Introdotto il punto in oggetto invita i consiglieri presenti ad adottare le proprie
determinaziom in merito;
Interviene il Cons. Termine Giuseppe il quale lamenta lamancanza dr riunioni e di
programmazione da parte dei consiglieri di maggioîanza. Pertanto invita a fare una
riunione per discutere preliminarmente i punti portati in Consiglio Comunale.
11 Cons. Cammalleri Leonardo, lamenta che le riunioni convocati non hanno luogo
per manc anza di numero legale;Prosegue la discussione e si dichiara favorevole a

rinviare il punto in oggetto per discuterlo successivamente;
I1 Sindaco, presente in aula si dichiara in linea di massima d'accordo con
I'intervento dal Cons. Termine Giuseppe ma sottolinea che i punti portati questa sera

alI'attenzione del consiglio comunale vanno approvati;
il cons. Renda Antonino lamenta l'assenza della politica e la mancanza di volontà
del consiglio comunale di discutere ed approvare i punti iscritti all'o.d.g;
il cons. Cammalleri Leonardo propone di prendere atto dei debiti fuori bilancio
iscritti all'o.d.g.;
il cons. G. Termine propone la sospensione dei lavori consiliari per una riunione dei

capigruppo, per 15 minuti.
Ad unanimità di voti i lavori vengono sopesi- ore 18:20.
Alle ore 19:10, i lavori riprendono con gli stessi consiglieri presenti al momgnto
della sospensione.
Dopo la ripresa dei lav_ori si allontanano dall'aula i consiglieri G.Termine e L.
Bongiorno per cui i pres enti a scendono a n.6.
I1 Presidente constatato la mancanza del numero legale ai sensi e per gli effetti
deII'art.2l della L.R. 1.09.93 n.26 nnvia la seduta al giorno successivo, alla stessa

ore e con il medesimo o.d.g., senzaulteriore awiso di convocazione.



Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

GAMBINO JqIIN RINO
tl

iI!
C.LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
ww"w.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no AL

Cattolica Eraclea Ii..............
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni c'r:isecutivi a partire da1..........".......,.... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

a Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio detla pubblicazioneo non essendo pervenute richieste di invio aI controllo
(L.R. 23 197 art.4,comma 2) I

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

(Art. 1 1 L.R.3 I 12 / 1991, n.44)
Il sottoscritto Segretario Comunaleo giusta attestazione del Messo Comunale,


